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PRIMO BALLO
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TLA VENDETTA DI LATONA
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NOT*A
DELLE FESTE DA BALLO

CHE ai DARANNO

NEL REGIO TEATRO ALLA SCALA

Nel corrente Carnevale 1816.

Febbraio 18 Domenica

25 Venerdì

25 Domenica

28 Mercoledì

Marzo i Venerdì

2 Sabbatp

— dopo r Opera..

— dopo la mezza notte*

— dopo r Opera.

— dopo l'Opera.

— dopo r Opera.

^-*'dopo r Opera.



ATTO PRIMO.

SCENA PRIMA.

Galleria nella Reggia
corrispondente a varj appartamenti.

Il Re, e Grandi del Regno sono tutti in variù

attitudini di spavento, e di desolazione ^ rivolti

al Cielo intuonano il seguente

Coro J_leh ! proleggi, o Ciel clemente.
Le nostre armi, il nostro fato:

Fa che resti debellato

Un nemico tradilor.

Re Ah ! ci fosse il Duce amato!
Ei sarebbe vincilor.

Cero ^iel pietà... Ma qual si sente (s'ode im-
provviso eccheggiar di voci giulive , e

suono di marziali stromenti)

Suon festoso, alto clamore!
Dolce speme scende al cuore

,
fs^aggirU"

no per la scena , e vedendo comparire Lur-
canio seguito da due Scudieri gli si affollano

, tutti intorno : ed egli presentandosi al Ile)

E cessando va il timor.

Lur. Consolatevi, esultate ;

Di tremare ornai cessate :

Col soccorso armato in campo
Ariodante è giunto già.

jRe^e'l Ariodante ! oh lieto evento!
CoroS Ah ! spedito un Dio. ce Tha: (con giubilo)

T *



ATTO
>^ur. H suo braccio , il suo valore

Il nemico abbatterà.

jRe,e\\\ suo braccio , il suo valore
<€oroS 11 nemico abbatterà.

Ah ! r impazienza mia ,

Lurcanio, appaga in brevi accenti: ah.dimmi.
Xur.Signor , fmo alle tmura ,

Che al mio comando tu affidasti, giunti

Eran già gli Irlandesi,' In fuga i tuoi

,

Non dal valoi- , dal numero sospinti,^

Al nemico cedeano oppressi , e vinti :

Quando , inatteso , il prode mio germano,
.Che i Britanni alleati

In soccorso traea ,
piombò su loro ^ g

E cominciavan già a piegare ornai, Jj

Quando io,.col lieto annuncio, a te volai.

Mie Prode , invitto Ariodante I

Oh sempre imo Uberatqx!
JUir, Petfnetti,

Sire , che v^Ii del germano amato
A divider la gloria , ed i perigli.

Me Va : trionfa cojn lui.

JjUt. Non dubitare :

Tedr<?i bella vittoria

Salvarti il Regno , e ^cerescerli la gloria.

(parte co Scudieri)

Me Qual dolce ^speme ! Ah si 1 in ,sl lieto giorno

Faccia fra noi ritorno
^

La gloria, ed il piacer: lieto, e sereno

Ci torni il co^e ^ respirar nel seno, {il He,
' ed i Grandi s incamminane.

per partire, cantando in

i^.om S^a^jra alla gioja

Contento il core,

Lunge "il timore,»

ilida il piacer.



Respira V anima
In tal niomentò;
Pace , e contento
Torna a goder. ( in questo esce

Gine<^ra dal suo appartamento)

SCENA II.

^Gines^ra^ Dalinda ^ Damigelle ^ é detlL

^jm.Padre 1 Signor , t' arresta . . ^

Quai liete gridai ... Quale gioja è ^questa ?

<Juest' anima consola

Amato Genitore

,

Dividi col mio core
11 tuo contento.

Non mi fare un sol momento.
Caro Padre

,
più penar.

Cara figlia...

Gin. Parla...

Coro Esulta.,'.

Gin. Ah perchè I . . .

l?e, e Coro L' Eroe . .

.

'Gin. Che avvenne?
i?e,eC7oroAriodante al campò venne;

Ei per noi stà a 1;rionfar.

^m. EgK venne ! ( Oh me felice 1) (con gioja^
Padre , « . amiche i . . . ( Oh qusd diletto !

Ti vedrò mio dolc^ oggetto>

Mi verrai a consolar.)

Re Figlia: tutto intendesti:

A questo italo Eroe , al nostT'o invitto

Liberatore sia cura tua
,
Ginevra,

Nobil serto apprestar. Dalla tua £tìan6

Riceva intanto si gentil mercede
Al valor , air onor ^ alla sua i^e.



X?. ATTO
É^/OcT* ubbidirò. (Caro comando!)
Jle (dGrandi) Andiafiio :

Già mi predice il core, ' -

Che il Ciel di lui coronerà il valore,

(parte seguito da' Grandi)

SCENA III.

Ginevra y Dalinda, Damigelle
^

che restano in disparte.

Gfii.Amica l io vedrò dunque (con espressione dfi

Oggi Ariodante mio ! Di nuove glorie contento)

Carco ritornerà ! Potrò bearmi
Nel vederlo, in udirlo! Ah ! in quel momento
Quanto il mio cor, quanto sarà contento !

jDaLQuesto garzon straniera

Ami dunque tu tanto? ^

Gin. {vivamente) Ahi si: T adoro.

DalM che ne speri?

Gin. Un dolce nodo.

Dal
. , .

E il Padre ?

Credi ,
y' assentirà ?

Gin. Me ne lusingo.

DaLEà io ne temo : a un Gavalier privato

Un Genitor Sovrano
Mai d'una figlia accorderà la mano.
Volgi ad un altro oggetto, che t'adora,

Ch'è di te degno, il tuo pensier. Rammenta
11 grado suo , gli affetti suoi veraci

,

L* amor , la fè di^ Poline«so ...

Gin. {con nobile sdegno) Ah, taci:

Di lui non mi parlar. Tel dissi ancora,
Abborrevole oggetto

Polinesso è per me : segua pur quello

,

Che il Ciel di me prescrisse. 11 Duca sprezzo,

jQiuanto Ari9dante adoro :



PRIMO. j3
Amor non canaio : è fermo il pensier mio.
Non replicar, già m'intendesti: addio, (entra

tolle Vamìgeìle nelV appartamento da cui uscì)

i>ai.Già lo previdi: invan pel I3uca amato
Tentai quel cor, che ad Ariodante è dato.

PoZ. l-/unque dal campo vincitor qui riede

Ariodante , il mio
Abborrito rivai ? Gli evviva io dunque
Udrò del volgo ammirator ? , . . Prepara
Omaggi a lui la Corte: il Re l'attende

Per onorarlo; e più, che agli altri, a quella,

i

A quella , oh Dio ! , che i voti miei non cura,

Brilla in fronte il piacer. Stelle ! dei loro

, Vicendevoli sguardi

Testimonio io sarò. Fremo in pensarlo :

Di rancor ne morrei:
Ma s'ostien la vendetta i giorni mieic

Quella, che sento in petto,

Smania finora ignota^
Se sia geloso affetto

,

Io non distinguo ancor.

Sol d' un' orribile

Vendetta atroce

L'amica voce
Sperar mi fa.

AUor quest' alma
Sarà capace
Almen di ealma

,

Se non di pace

,

E forse lieta

Ritornerà, (in questo esce DalJ

SCENA r V.

Giardini Pteali.

Polinesso , indi Dalinda.

(parte)



i4 ATTO
Dalinda!...

Dal, Mìo Signor 1

Poi Ehhen ? Parlasti?

Poi. Che ne ottenesti? {con impazienzà^
Dal.

^
Nulla.

Poi. fcon sorpresa j e rabbia^ Nulla?...

Adunque ! ...

Dal. Ad Ariodante ...

• f*oL Basta: t* intendo, (io ^remo: all'arte) ingrata^

Non merta la superba
Onvòiy nè un mio sospir, nè un mio pensiero

Dal. Ahi che dici. Signor? Saria .pur vero?
Poh Sì : quanl' ella mi sprezza

La vo* sprezzar : al nostro antico amore
Yoglio tornar.

Dal. Tu mi consoli il core.

jPoI. Teco sarò nella vicina notte

Al noto sito^ ma da te^, se m'ami
j

Un piacere desio :

Dal. Parla 5 che brailli ?

PoZ. Conformi a quelle, che Ginevra adopra
Spoglie, tu dei vestir : componi il crine

Eguale al suo : Studia i-mitarla al fine

,

E sembrar dessa : Sul Yerron ten vieni

In guisa tal : L"* usata ^cala abbassa
,

Io salirò : ed appieno
Saran felici i nostri cuor nel ^eno.

JDtiI.Quale strano de«ir !
^.

Poi. Servi a una mia
Folle illusion.

Dal. Ma altnen...

Poi, (fiero) Resisti?...

Dal. II. posso
Po?. Dungue yertstil

Dal. Verrò.

ì



PRIMO.

mi.
Giuralo.

Il giuM.

Pel. (Sei nella rete.) Addio : (Oh mia vendetta !

pensa éi mai? forse incauta troppo
Io gli promisi, ah! dove,

cy,- Come mai trasporta
' Un fascino tiranno! In questo stato

D' una ci^ca passione

Parlarmi in vano al cor tenta ragione, (parte)

brandi del Regno ^ Guerrieri y Gtiardie Heali

,

Popolo y che festosi precedono il Re^ che viene con
Ginevra ycK è seguita da Dalinda y che porta su di
:Mn ricco bacile una corona d^ alloro y Damigelle^
Polinesso è vicinoM Re; il Re va sul trono, e dice

JRe J? iglia gioisci: il vincitor frappoco
Qui a noi verrà;
Del mio contento a parte

,

E della gloria d' Ariodante nostro
.

Vieni Ginevra assisa al fianco mio
,

Ti veggan Si^ la'gioja , ed il piacere ,

il vittorioso Eroe , ie prodi Scliiere.

Cm. (Giungenti alfine aniahile -momeiito.)
Poi. (Cangerà ^uel ^piacar, presto i^a tormento.) (Si

ode da lontano un suono vivace di marziali
stranienti y che va sempre ayyicinandosi/unB
all' arrivo di ^riodante.)

S C E N A V I.

Vaste , e magnifiche Logge terrene.



i6 ATTO
l?e Egli già vien : da lunge

Odo lieto clamor.

Gin. Suoni marziali

Rimbombano d' intorno, (i Grandi ^ i Duci y i

Guerrieri vanno ad incontrare ^riodante)
(Come mi balzi mai, tenero core!)

PoL (Celati in seh geloso mio furore.)

SCENA Vii.

suono di {^is^ace musica marziale cominciano
a sfilare sulla scena le schiere Scozzesi, e Britan-

ne , che conducono fra d'esse incatenati i prigionieri

Irlandesi. Dopo compariscono i Duci , e gli Scu-
dieri sopra superbi destrieri^ che portano le bandie-

rCj e i trofei conquistati. Si vede poi comparire il

carro trionfale ^ tifato dai prigionieri Irlandesi , su

cui è assiso u4rh)dante, Lurcanio coi Scudieri lo

segue: intanto da tutti si canta il seguente

Coro Ecco r Eroe , ecco il guerriero

,

V^va il isostegno di questa Impero,
La nostra gloria., il nostro amore

,

Lui che la Scozia seppe salvar
,

Di pace in seno, felice appieno
Lieta la Patria può respirar.

^r. Dei sudati eccelsi allori (aZ Re)
Sol per te superbo io sono :

lo serbai la luce al trono

,

Alla Scozia il padre in te.

Coro I trofei de' suoi sudori

Alto JSire , ecco al tuo piè.

Re Pari al merto-il premio 'Aspetta: {scenden-

do dal Trono con Gin.)

Io lo deggio alla tua fé.

Gin. Questo serto -intanto accetta :

Maggior premio avrai da me.



PRIMO. 17

'Coro Nel compir la gran vendetta

Gloria, e amore avea con se. {Gin. in-

tanto gii circonda Velmo d^una coro-

na d' alloro)

Ar. Oh come a tal dono
Quest'alma si accende!
Più caro lo rende

^ L.^ man, che lo diè.

E un pegno soave
Di candida fede :

Più. grata mercede
[

Di questa non v' è.

[itfr. Sire : vincemmo. Mai più bella, e intera

I

Fu la vittoria. Ornai
. A temer più non hai nemico sdegno

l*- L'Irlandese è distrutto, e salvo è il Regno,

,

Ecco le opime spoglie , i prigionieri,

I

V 1 trofei conquistati ecco al tuo piede

Del gran trionfo essi ti facclan fede.

IjRe Guerriero eroe, quanto ti debbo, e quanto

1

Meco tutta la Scozia 1 e gloria , e pace

j

Ci rendesti in tal di; degna t' attendi

Da questo grato core
Ai merti tuoi mercede , e al tuo valore.

iPoI. (11 rancor mi divora.)

jXur.( Oh felice germano!)
Poi. (Ah! ch'io pace non ho, finché F altero

ÌINon veggo oppresso, e in questo di lo spero.)

I

{partono tutti a riserva di Lur.^ e DaL)

SCENA Vili.

Lurcaniop e Dalinda,

Xur.T3unque sempre spietata

Sarai verso di me , Dalinda ingrata ?



ìB ATTa
^Ì?dtlCon etefne querele

Non m' annojar , Lurcànio : un altr© òggettò
Prevenne questi) core,
E invan da me pretenderesti amore,

^ur E si franca mei dici ?
rDalE a che il dovrei tacer ?

Xur. Ma dimmi almeno
Dov'^èf qual è Questo rivai fcflice?

Dal.Nomarlo a me non lice*:

a sappi ch' egli è tale,

Che ti faria tremare.

vJ&ur.Far Lurcanio tremar? chi il pótria fare?

Tranne Ariodante il mio german, non veggo
Quàl possa esser costui. Se pure esiste,

Lo scoprirò. Vedrem , qualunque ei sia,

Chi di noi tremerà: ma tu, crudele!
Più del rivai , tu sei

La cagione maggior de* mali miei, (piirtonoj

SCENA IX,

Giardini Reali, come sopra.

^riodoììte^ e Polinesso.

i^r. lN[on più: lasciami, o l>uca, troppo ómài
Mi cimentasti, si soffersi assai; (con sdegno)
Ginevra...,

Poi. (risoluto) Ti tradisce,

^r. E ancor T ostenti?

Poi Affascinato aìmante ! io ti compiango :

Non sai quanto tu sei

Da Ginevra ingannato

,

Nè sai quanto son io da lei riamato!
Ar. Tu?... come.'*... ah parla... (agitato)

Poi Sì: sappi, ch^ bastà

Che io lo voglia, e Ginevra,



PRIMO. 19

'Per non sospetta, e solitaria firrte.,

Nelle segrete stanne -sue m' accoglie :

Seco trascorro T ore

Soavemente «^ragionar d'amore;
in mezzo ai nostri teneri eoUoquj

'11 tuo credulo affetto

,

Misero amante, è a nei eli riso oggetto.

Ar. Ahi un -mentitor tu sei. Di regia figlia

(con impeto)

Sogni, a macchiar Tpnor, finti favori.

Con questo acciaro, audace {ponendo la

mano sulla spada)
Ti proverò, sì: sosterrò per lei,

Che un vii bugiardo, e un tr«idìtor tu sei.

;PoL Calmati; vana fora

Per ciò tenzo;!. Di? allor mi crederai.

Quando, da. te-, se dico il ver vedrai?

iirfr. Oh Dio hQual gel miseende al cori... Potrebbe
Ginevra.... (Ah no non è capace:) allora

Si, allor ti crederò.

^ol. Ebben, fra poc©
Convincerti saprò. Di già la nòtte

Si avvicina: là, dove su deserta
'Remota via., le stanze di ^Ginevra
Guardano della ^Reggia al mango lato,

^Recati inosservato. Fra di poche,
;E diroccate case

T[ appiatta, e osserva. Dimmi? là sarai?

j4f. Ci sarò. (Quale ambascia !

)

Poi. (Or $on contento.)

Non ^mancar.
^r. Non temer. (Morir mi sent^.)
JPoi. Vieni : colà t' attendo :

L' inganno tuo vedrai :

Appien ravviserai

3La mia felicità.



. 20 ATTO
Ar. Verro, Colà m'attendi:

Ma per punirti, audace:
Non è il mio ben capace
Di tanta infedeltà^

Poi. Ebbene lo vedrai :

^r. Confuso resterai: .

Poi, Quanto t inganni....
^r. Menti....
a 2 Quanti mai contrarj affetti

Agitando il coir mi vanno!
Vacillando va quest' alma
Fra lo sdegno, e fra l'affanno,

E più reggere non sa.

PoZ. Io volo a* miei contenti !
^

^r. Misero te, se menti....
Voi. E' troppo mio quel Core...,
^r. T'ingannr mentitore.
Poi. Sentì....

udr. Non t'odo
Poi. Ascolta.

jdr. Che vuoi?... taci una volta.

Poi. Quando vedrai che m'ama.,..
Ar. Ginevra tua sarà.

udr. f (S' accresce la mia smania,
, M'opprime il mio tormento.

Da mille furie l'anima

A lacerar mi sento;

Che pena atroce, e barbara!
Morire, oh Dio! mi fa.)

Poi. \ (S'accresce la sua smania....

L'opprime il suo tormento....

Prova tu pur nell'anima

Le furie ch'io vi sento.

Che angoscia atroce, e barbara

Panare oh Dio ! mi fa.)

{partono da lati opposti)



PRIMO. 21

SCENA X.

affino dalla parte per dove entra ^riodante.

CAf^lol come agitato

Sembrava il mioSigrinr! Quai tronchi accenti

Gli sfuggivan dal labbro ! In volto espresso

Cupo dolor gli si vedea, Qual mai
Ne sarà la cagion? Ei che d'ogni altro

Dovrebbe ess^r più lieto, e più contento,
Egli è infelice? E in così bel momento?
Ah! forse, ed io ne temo,
E pur troppo sarà, tiranno amore;
Fra la gloria, e il piacer, gli turba il core.

(parte)

S C E N A XL

Notte con luna.

Luogo remoto, in parte ruinato,

con veduta da un lato della Reggia.

Snodante esce concentrato a lenito passo

^

poi Lurcanio.

ydr. L resso è il fatale istante,

Che palpitante attende

L'alma incerta, e smarrita

Da cui pende il destin della mia vita.

£ur. Germano.... ebben (uscendo)

Ar. Lurcanio,
Se tu sapessi!... ah parmi
Che avanzi alcun,.. Vieni... celiamci , in questa
Volta io m'ascondo; in quella là tu resta.

E non escirne mai, s'io non ti chiamo.

Abbracciami .
. ,

abbracciano)



ATTOi
JSur.AK germani molli di pianto

Son le tue gote !

jdr, (commosso) Io . . . no. . . Taci, . , ( Oh Dio
{

)

Celati. ..va...,

iur.Caro germana!
a 2 Addio, (vanno a nascondersi , Lurcanio in^

una volta lontana, presso al pojite. ^4r.

più abbasso della scena in faccia al verrons)

Polinesso f indi Dalinda sul terrone ^ e eletti^

MoL JUcco il momento ^ sacro

Alla vendetta , ali* ira mia. Fra queHe
Oscure volte iMunar raggio mostra
D'armi incerto splendor. Ei v' è: egli vede p

O almeno, i torti suoi veder, già crede.

Abborrito rivai! Fremi. SI: in breve
Desolazion t'^ opprimerà, lo ne godo, (s apre
una porta cK è sul {terrone, e comparisce
Dùlinda colle vesti, e acconciatura di Gin,)

Ma già s'apre il verrone: ecco Dalinda...

Vedila, e tutto il suo infamai veleno
Ti versi or gelosia entro del seno. (Lur.

sulla soglia della volta ^ e vedendo Dalin-
da, che crede Ginevra)

ijwr.(Giusto Ciel»...che vegg io? QueIla è Ginevra.')

Z>al. Duca sei tu? {sotto voce}

Poi Son ioi (forteper essere inteso da
Snodante.) {Dalinda getta una scala di

corda y che attacca ad un sasso del terrone)

Non dubitar ben mio,
iCur.Germano sventurato!

P^oi. Mia vita ^ eccomi a te. (Son vendicato.) (sa-

lendo la scala.) {Salendo Poh al verrone si

vede Dal. accoglierlo con segni di tenerez-

sa, ed enfrandQ con esso chiude il terrone)

SCENA XII.



PRIM/0: ^
s S G E N A XI li

à^riodànte cK esce dalla sua volta , poi Lurcanio^

/ir. A ulto è svelato alfm. Ah spaventosa
,

Inumana certezza! ah donna infida!....

Ma vane son le smanie, •

Inutili i lamenti, a un disperato j,.

i Ah no ; non resta ornai

,

1^ Che di squarciarsi il sen.

Xur.Gerraan , che fai?

Quale insania è la tua?
^r. Dammi quel ferro.

Ah! lasciami morir — vedesti?

liur.Yidi ;

I

E chi fu ìL tradito! ?
^r. Noi ravvisasti? (nvaeemente^
j&ur.Nó : noi 'potei*

^r. Ne godo.^

j

Io solo , io solò , ma fra V ombre , meco
Porterò quest'arcano... (correndo sopra il

IiW\Ah ! t' arresta . . . che pensi ? . . . pontsj

Addìo... Germano...

1
(si lancia nel fiume)

* SCENA XIV.
JOurcanio , indi Guerrièri ^ Scudieri

, Popolo
con faci accese,

\2iir.xxhi misero fratello!... Genti l. . Ah forse

(disperato corre sul ponte^
Ei più non è... SGCCorsa!.. ohimè germano!

fne discende; aggirasi per la scena chicmian--

do genti. Intanto dà varj lati escono persO"

ne confaci accese^ che accorrono a lui)

\

Aita... ah forse ogni soccorso è vano»



^4 ATTO
Coro Quali voci, qual rumore!

Quali grida disperate!

Lur. Ah correte.,, oh Dio! volate...

(a tutti vicendevolmente con wc,
affannata, e piangente)

,

Coro Ma che avvenne?
Zfur. Amici... ohimè!

# Ariodante... più.., non è,..

Coro Più non è?
;

£,w\ Alla reggia, amici!
La sua morte a vendicar.

Coro Sì : quest' armi^ e destre ultrici

Lo sapranno vendicar, fmentre s' a<^

Viano verso la scena.

S C E N A X V.

Gabinetto nella Reggia.

Il Re esce agitato. Due guardie restano alfondo
poi Ginevra in vestito semplice

colla testa senz^ ornamenti.

Re Sgombra, o Cielo! dal mio seno
* Questo palpito affannoso:

La sua pace , il suo riposo

Jlendi al cor , che oppresso sta.

(in questo da lunga , e sempre chepiv
accostano y e s odono delle voci]

. Coro di dentro.

Oh caso barbaro!.,.
- Oh Duce misero...

Re Oh quali voci!... e quale
|

Gelo m'innonda il petto I
'

Coro Vendetta orribile

,

Queir ombra avrà.



pRimo. ^
?m.Ah Padrel ...ali Padre mio!...calma il mio cuore:-

(iiscmdoj

Qua! tumulto!... non odi?...

}f.|Re Ah figliai... ignoro..,

|5m. Crescendo va il rumore...

jRc Ah! sempre più s'avanza... ^
" Oh Cfel! che fia?

Chi s innoitra?

Re Quai genti!...

Gin. Qual terrore !

S C E N A XVI.

PcUnesso, Lurcanio^ Duciy Guerrieri, Scudieri r

Popola s avanzano dal fondo della Scena.

He Che avvenne r...

Gin. Che si vuole!., (presentan-

dosi ci loro)

Zur. (in tuono feroce) La tua morte.

JRe Come ! . . . che parli ?

Gin. {at^rrita) Oh Giel l

Lur. Ecdo chi trasse

11 misero Ariodante
Disperato a morir: è dessa amici: facIHitando

Si: l'infame è costei; Ginevra a tutti)

Gin. Ferma, che dici?

Ariodante mori!... come!.. Ah! che io moro?..

f$' abbandona a suo padrej
Ite jMIsera figlia!... Ah dite...

Poi, Sire! Quale sciagura!

Qual perdita fatati ^.
Tutto chiede vendetta: delle fiéggì

L'esecutor son ix): D'else paventai."

Empia , morrai.

€m.Basta, furia infernal, tu piyr?. . . t^inyola^
Fuggi dagli cechi miei^ 3i



$6 ATTO
Mostro crudele... Ah! tutto,

Si: tutto a tollerar pronta son io:

Rendimi, se lo puoi
, più triste ancora.

Sazia del tuo furor su me le brame ;

Ma rea non mi chiamar, non dirmi infamej
Di mia morte s hai desio

,

Versa tutto il sangue mio

,

Ma rispetta l'innocenza
Ma Tonor non nV involare

Coro

Uomini Non vantare più innocenza
Più r onore non vantar.

Donne Giusto Cielo, l'innocenza

Tu non devi abbandonar. '

Gin, Tu che vedi, o Ciel clemente,
Se ques' anima è innocente.
Mi difendi in tal periglio

,

Per piet'k non mi lasciar.

(Quegli accenti. queMamentiCoro
Uomini
Donne

a2<
Re^e
Fol

Gin.

Re

Uomini
Donniè
Gin.
Coro
Gin.
Coro

Mi vorrian • ^j, j *. \

(Al suo duolo, a' suoi lamenti

T . . lacerar.)
lo mi sento

^^„,,3i3^ )

Ma voi tutti, oh Dio! tacete!..

Tutti, ohimè! m'abbandonate!...

Tutti voi, dunque m'odiate?,.,.

Padre almen...
(Che pena amara!...

Coro

No, Signor, non r ascoltar.

Non la devi abbandonar.
Dunque a voi non son più cara? {alutfi)

No.
Non potrò sperar pietà?

Ne.



PRIMO. ^7
Gin, Questo è troppo, avverso Cielo

I

Non resisto a tante pene j

IrisofTribil mi diviene,

E la vita orror mi fa.

Le mie barbare vicende
Desteranno un di pietà.

Coro

Uomini Già t'attende la tua sorte...

Sciagurata !... che facesti!

Va, impudica I... vanne a morte. •
Desti orror ... non fai pietà.

Donne Deh ! si cangi , la sua sorte . .

.

11 destinoL.. i sdegni arresti!...

Deh! iilfelicef... or corre a morte f...
.

Oh che orrori... mi fs: pietà ?

Fine ^eWAtto primó.



ATTO SECONDO.

SCENA PRIMA.

tuogo remoto fuori d'ella Città , che corrispondt

èia un lato al mare, e dall'altro al bosco de' Solitari

P^afrino cK esce dolente dalla parte del mare ,

e poi Dalinda.

rci/.Oh me dolente! Ahi! lasso

I

Dunque del mio Signor T esangue spoglia

lliuvenir non potrò? I\el fiume invano
X.a ricercai. Dall'onde
Gettata la sperai su queste sponde.

Vane lusinghe! Ah! questo pianto mio
La potesse bagnar!... potessi!...

(in questo di dmlro ode un grido)
Mìal Oh Dio!

,

Fo/Qual gridoJ:
,

X^a/. Aita!

Barbari!
jFa/.Che vegg' io ? . .

,

Dal, Pietà ì\ . . la vita . , . (esce scarmigliata fuggew-
do. Due Sgherri co^ pugnali la inseguono)

JFa/.Vili ! . . . contro una donna ! . . . (snuda la spada}

e avventa contro gli Sgherri p che fuggo-^
no y ed egli V insegue}

DalJo più non reggo...

La stanchezza... raffanno..» i

Perfido Polinessoi .

:

Vxtf\ì)onu;2i , sei salva- {ritornando}



ATTO. SECONDO. ^
ValOh Cieli Yafrin!... (ravnsandolo}

Fa/.Dalinda!
In quale stato!... In qual periglio! Ah dlmrni.^h

Dai. Se sapessi, Vafrin! Che nero inganno!...

Che inaudito perfidia! Ah ! tempo forse

Resta al riparo ancor: guidami altrove.

JP^a/.Ma dimmi prima almen...

DaLTutto saprai;
' Orror ti prenderà

,
pianger dovrai*

! Tu vedi in me la vittima

I

Del più crudel inganno
Comprendere T affanno

Non puoi di questo cor.

Mi desta orrore un perfido

,

Mille rimorsi ho in petto.

Sono a me stessa oggetto

D'angoscia, e di xossoi. (partono insmne)

S G E N A II.

.
Foltissimo, e vasto bosco: un sontuoso Edifizie

è da un lato. Essq serve di ritiro a'Solitarj della

Scozia, ed è in parte nascoso dagli alberi, che iu-

gombrano tutta la scena.

/ Solitarj sparsi per il bosco desolati

cantano il seguente

Coro vJ'uale orror, che infausto di!

Tlhi mai non piangerà!
Ahi dovrà perir cosi.
Senza pietà!

/ Solitarj terminato it coro si disperdono in
parte per il bosco , ed in parte rientrano nelle loro
case; in questo silenzio comparisce dal fondo del
bosco ^riodante in abito nero, con armatura

y



3o ATTO
lentamente avanza immtrso nella più cupa pas-

sione , gemey sospira
, poi come scuotendosi guarda

intorno y ed avanzandosi a poco a poco dice ^
^r. Ove son io?... Dove nVinnoltro? Quali

Ombre opache diffonde d'ogni intorno
La tortuosa selva, e asconde il giorno?
Che silenzio profondo I

Muta qui par natura. Oh! come lutto

Qui spira un sacro orrore!

Come si pasce un cor nel suo dolorai

Questo , si
,
questo è il luogo , che richiede

La mia desolazion. Dell'onde in seno
M'avria serbalo il Ciel da certa morte
Per softrir nuove pene? E che mi resta

A tollerare ancor? Son giunti ornai

Al colmo i mali miei;
Che soffrir più non so , tutto perdei.

Ah che per me non v*è

Più pace , nè pietà.

Povero cori di te

Che mai sarà, {s appoggia dolen^

iissimo ad un troncoy

SCENA IIL

ajyre l& porta delVEdifiziOy e n^ escono molti

Solitaria che vanno a disperdersi pel bosco. Fra aZ-

cuni di essi si scorge il Gran Solitario. EssimostrU',

no molto dolore , e sparsi pel bosco cantano in

Coro (^uale orror, che infausto di!

Chi mai non piangerà}

Ah! dovrà perir cosi,

Senza pietà !

^r. Quale sciagura mai! Cielo! non erro.

Son io fra i saggi Solitarj ! Oh! come
Son essi im,mersi in alta duoli Che fia?



SECONDO. 5i

GSoLOh. misera GlneTra!
j4r. (Che sento! ..Oh Dio!) Fermatevi: qual nome

In mezzo a tai sospir fra voi risuona?

G.SoLQueì della più infelice,

^r. Ed è ?

(x^Sol.ìSon sai?

Ginevra...

uér. Ebben ?.

G.Sol.Og'^ì morrà,

^r. Che dici!

Comef Parla, perchè? (Cielo!)
6^.4^oL Accusata

E la santa onestà d' aver violata.

^r. Chi r accusò !'

6r.5o/.Lurcanio.

>4r. Chi? Lurcanio!
(^.Sol.Sì: un possente Guerriera

j

' Germano a un prode Eroe, la di cui molate,

Che immatura segui
,
più della sua

' A Ginevra pesò.

; ^r. (Perfida!) E cerfò

. Morir dovrà?
1 (?.5oLNon è comparso ancora

Per lei campione ; e converrà , che mora,
^r. Non perirà, (^ome soffrir potrei

,

I

Ch'ella per me perisse!

Non si tardi, sì voli: questo sangue '

Tutto a versar per lei pronto son io,

(Per lei, che adoro ancor , eh* è Tidol mio.)

Se sapeste chi m* accenda {al C'oro)

Tanto ardore, e tanto affetto!

Se vedeste in questo petto,
Vi saprei pietà destar.

Questo cor...

Coro D'oijor s accenda,
^r. Ah! l'amor.
Coro La gloria ascolta.



%2 ATTO
^r. Ah! Si: vadasi una volta

Tanti ;lffanni a termin:«r.

Coro Per te rieda un* altra volta
Questo regno a respirar,

v^r* Mentre fra l'arrai

Sarò a pugnar:
Voi , sacri carmi
Fate eccheg^ian

pio! che presiedi

Alla vittoria:

Tu mi concedi
Valore , e gloria ;

M' assisti , e guidanù
A trionfar.

Coro Va : combatti : il Ciel ti guida.

Certo sei di trionfar!

^r. Ma... S'è rea?
Cora Che più t' arresti ?

v^r. E se cedoi
Coro 11 tempo vola...

ui4r. (La vedrò...)
Cora T'affretta...

^Ir. Oh Dio!
Si saprò nel gran cimento
Lei serbar col braccio mio.

Coro Va , t' affretta , si , t' affretta.

*^r. (Rinfacciarle il tradimento;
Dirle ingrata , e poi spirar.)

Coro perchè t'arresti.

,Ar. Ah! si vada...
Coro II tempo vola.

^r. Tanti affanni a terminar, (parte accom-

pagnato da Solitarj fino al fondo del bosco;

essi ritornano , e rientrano nelV edifizioj



SECONDO. 33

SCENA IV.

Giardini Reali, come n^U'atto primo.

Jl Re y
poi Lurcanio.

Piomba sopra di me? La cara figlia,

L' unica speme mia , de' giorni miei
11 conforto, il piacer^ io perderei!

Dove, dove si trova,
Un padre più infelice

Un più rósero Re?
Zwr.Sire..,

Re Lurcanio...
Ahi la presenza tua
Mi fa gelar ! A' benefizi miei
Qiial barbara mercè rendi, spietato!

Xur.Io compiango il tuo stato.

Ma la tua figlia abborro. XI mio gernian^ì

Per lei peri, chiede vendetta...
Re (Oh Dio!)
Xt^r.L' ombra inulta su lei placar degg ip.

Re Dunque?...
JCur.Sia eretto il rogo.

Re E si barbara le^ge

Eseguire io potrò?
Xur.Lo devi.

Re E parli
,

Ad un padre in tal guisa?
Lurlo parlo ad un Sovrano.

Sacra è la legge; e tu»..

Taci inumaHOv
La legge eseguirò. La cara figlia

Verrà tratta al suo fato;

Ma , forse saprà il Cielo

,

Re Q|ual orrida sciagura



54 ATTO
Mosso a pietà del mio crudele affanno,

innocenza salvar, punir l'inganno.

Alma SI fiera, e barbara
In sen non ti credei:

Fuggi dagli occhi miei

,

Vanne , mi desti orror.

La smania, oh Dio! m'opprime :

Il duo! mi strazia il core
Più afflitto genitore.

Ahi non si vide ancor. {parte)

Xwr.Alta pietà mi desti

Sventurato mio Re 1 Ma se la pena ,

Che tu soffri è crudele , acerba , e ria ,

Minore della tua non è la mia.
Ombra del mio Germano

,

Che a me t' aggiri intorno , ti consola

}

E vicina , s affretta

L* aspettata da te giusta vendetta. (parìe)

SCENA V.

Ginevra p indi il Re di ritorno.

Misero cor, che fia di te? e quale

Crudo destin fatale

Mi persegue , m* incalza ? Ignominiosa
Morte d'infamia in breve, oh Dioì m'attende

E tal mercede a un fido cor si rende?
Re Figlia... misera figlia...

C^in. Amato padre

,

Deh I tu pietoso accogli

una innocente figlia il. pianto estremo.
Oh quale mai m'innonda
Freddo sudor la fronte !

Eccolo... oh Dio!., lo vedi...

Sdegnosa ombra dolente ei qui s'aggira..»



SECONDO. 35

Ei mi persegue... e sembra

Dirmi, che infida io sono... oh no. ti calma

.

Credimi... son fedel... per te sospiro...

Me infelice! ove son ?.. ahimé ! deliro.

Felice un ui provò
Quest'alma un dolce arder,

E godea lieto il cor

Pace , e contento.

Ma tutto, ohimè! cangiò,

Nè il ciel s arrende ancor
Air aspro mio dolor,

Al mio tormento.
Padre , tu piangi , oh Dio !

Ah no, rasciuga il pianto:

Con V innocenza accanto

Non teme un'alma forte

La morte d'incontrar. %
Cessate allor le pene ,

In seno al caro bene
Lieta potrò brillar. (partomj

SCENA VL

Galleria nella Reggia, come sopra.

Delle Guardie sono disposte per la scena. Molti
Grandi, e Duci sparsi in aUitudine di dolore,

poi Polin.y indi il He con Gin.y e Damigelle ec.

/ Grandi intanto intuonano il seguente

r I
Coro JLÌ sole all' occaso

S'affretta veloce ;

Oh! qual scena atroce,
Allor , che tramonta ,

Succeder vedrà I



36 ATTO
^Un raggio di speme \ 3j|

Più quasi non restai:

Di legge funesta ,
^

Subire il rigore

,

Ginevra dovrà I {PolinessO in tutta

la scena conserviera un aria affettata di

compassione y e di dolore y ma tratto tratto

farà travedere il suo odio, e compiacenza)
Poi. Piangete

,
si, gemete

Fidi di un triste Re, mesti vassalli:

Giorno di pianto, e di terrore è questo,
(Ma di gioja per me); quale funesto

Spettacolo d'orror, qual scena amara
Al cuor d'un genitor mai si prepara!
Eccolo... fa pietà... Seco è la rea!

Gerno sul lor destino...

(Di Alia vendetta il colmo è già vicino.)

Me Poiindiso, che vuoi?
JPoL Dover crudele

Mi guida a' piedi tuoi

,

Sconsolato mio Re: dell'aspra legge

Jj'inviolabil rigor, Sire, t'è noto.

Geme il mio cori... Ma principessa...

Gii:i.Ah ! taci..,

E tu dici d'amarmi? ..• Al mio destino

M'abbandoni cosi ? Tieni tu stesso

A condurmi all' infamia , a ingiusta morte ?

Ti cqmmove cosi , vii , ia mia sorte ?

PoLNon sai quanto mi costa;

Ma del mio grado il dover sacro ...

JRe Vanne
Quando giunga distante,

Pronta sarà la figlia.

Poi. Obbedisco ,
Signore: Ahi se valesse.

Sire , tutto il niio sangue

,

Per vederti contento, io U verserei.

Se /fiorissi per te p lieto sareji.



SECONDO.
Come frenare il piatito

A taHto tuo dolore ?

Misero Genìt(>re !

Quanto mi fai piet^ !

Dnnque n^l campo scendi

Che mi chiedete, oh Dio!

X^a figlia sua difendi.

Amici noi poss io.

Sei tu guerrier?...
Mei chiedi I

Vile e tu trem%?
Io treroo?

Kon temo del cimento ;
Perigli non pavento :

Per te, per voi nel campo.
Tu mi vedresti intrepido

La morte ad incontrar.

Dunque speme a lei r^pn resta;

E perir cosi dovrà ?

Le^e i)arbara , e funesta 1

Oh dover di crudeltà I

Allontana il fier momento.
Giusto Cielo ! per pietà !

Principessa . . . Sire . . . Amici ! . .

.

In quel barbaro momento
Il mio cor non reggerà.

(Alla fin sarò contento:
superba ornai cadrà,) (Pol,p€Lrté)

S C^E N A yiL

R Re X Gmevra y Grandi^ Dónzelle, Gucrdky
indi Lurccunio con Polinessa.

Re Figlia!
(7m. Padre l

/fe Oh monieniii



38 ATTO
Gin. E ancora esiterai ?

Un acciaro, un velen ini negherai?

JRe Risolvermi non posso ;

Disperare non so.

GiM.JNo , troppo grande
E' il periglio , e vicino.

iur.Sire , s'appressa Torà.

Ed il rogo innalzar non veggo ancora?
Che s* sttende ?

Fot Tel dissi

,

Sire, il mio cor ne geme...
iur.Non più: Guardie: Si tragga

ìy una giusta vendetta
La vittima al supplizio. E' già vicino

A tramontare il di, nè ancor si vede
Guerriero, che s apponga al valor mio,
Che meco osi pugnar... ("m questo comparisce

j4r. , e due Scudieri con lancia , e scudo)

S C E N A V 1 1 1.
•

Ariodante in armatura negra
col n$o chiuso nella visiera , e detti.

Ar, Si , vi son io.

Io la difendo. In campo
Scenda l'accusator.

Gin, Ah ! che di speme un lampo
Torna a brillare ancor.

jRe Figlia! dal ciel jyrótetta

Vien r innocenza ognor.

Xiir, Tarda la mia vendetta.

P«>I. (S'accresce il mio furor)

Gin.Ar.eReAh ! che nel sen mi palpita

Tra mille affetti il cor. (Ar .ePol

Poh e Lur.FTeme nel sen quest'anima: ciascuni

Sento avYampar4ni il cor. da se)



SECONDO. %
Xwr.Guerrier , chi sei?

^r. Son uno

,

Che difende Ginevra, Eccoti il segno
Della disfida. (^getta un guanto)

Xur.Ed io r accetto. (raccogliendolo)

Ile Oh ! Prode
,

E generoso Eroe! Tu, che ci apporti^

Quanto che attèso men, tanto più caro

]N ecessario soccorso

,

L^isciati ravvisar.

Gm. Dimmi ; chi s^jÌ

Pietoso mio liberator?

^r. Noi posso.

Gin. Ma ahìien ...

udr. Ti basti , o donna,
Esser ditesa. 11 mio sembiante , e nonae

,

Dopo la pugna uso scoprir,

iur S' affretti

Dunque ornai la tenzon. T' attendo.

Re Duca
Fa, che si chiuda lo steccato.

Poi Vado
Il cehno ad eseguir. Clemente il cielo

Alla fin ti consoli , e i giorni sui

Voglia serbar. (Possa p«rir costui.) (parte)

Re Giusta il costume, in libertà rimanga
Colla figlia il campione. Addio guerriero.

A te r affido , e nel tuo braccio io spero.

{i Grandi j i Duciy le Donzelle^ le Guardie
vanno partendo)



ATTO
SCENA IX.

Ginevra 3 ed Ariodante.

^r.(Orribile momento!)
Crm. Giacché la mia difesa

Con magnanimo cuore ^

Imprendesti, o Guerrier , certo sarai,

Che innocente son io;

Che oltraggia vii calunnia Tonor mio.

v^r. ( Che audacia ! )

GinAX ciel , eh* è giusto

Vincere ti farà. Chieder poss'io

Grazia da te ?

^r. Favella.

Gin.\o sono allora

Conquista tua. Guerrier , se generoso
Tanto tu serbi il" cor , cedi a' miei voti ^

Rinuncia al dritto tuOc Tienti gli stati,

E le dovizie , che saran mia dote ;

Ma in libertà dolente

Lascia gli sventurati affetti miei

,

Che amarti^ anche vplcndp, io non potrei,

^r. Come !

Gm.Non ti sdegna.r,.,

^r. Quanto l'infida,.

Ama ancor Polinessp ... Amante , p donna.

Forse saresti?

Gm.Ah! Si.

^r. E questo tuo

Sì fortunato amante
Dov'è? Che fa? Per te non s* arma?

GinXyh Dio !

Tu mi lactrri il c<5re.

Misero ! Ei più non
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Ar, Che?...
órm.Fu Ariodante ^ . .%

(Norae dfàoratol) L'amor mio primiero, •

E r ultimo sarà . .

.

\Ar. ( Ah ! fosse vero ! )
Cm» Ebbene !

Accordi al mio dolor di questa destra

La libertà ?

\Ar. Si : tutto accordo.
ijtin. Ah ! meno

Da si bel cor non m' attendea... Permetti,
Che a piedi tuoi... (yoltnào inginocchiarsi)

Ar, Sorgi..,. Ginevra, dimmi:
Sei tu innoceiite in vero ? Al tuo campione
Svela, tutto il tuo cor.

d'/i. Tu, mio campione.
Puoi dubitarne ?

'Ar. (Oh Dio!)
Che smania ! che martiri che stato è il mio!)
Ed Ariodante solo amasti?

£?m.Vivo,
Come ognor l'adorai, l'adoro estinto;

Né sarò d' altri

\Ar. Ingrata \

Gm. Che dici tu?
Ar. (Cielo! Che dissi! Ah quasi

Mi tradisce il trasporto: essa m'incanta;
jXè so , come piii a lei

Mi sforza a prestar fè, che agli occhi miei!)
Cm.Guerrier, che hai tu? Cotanto

Perchè fra te ragioni ? E quali sguardi
Yibri dalla visiera ? A che smanioso
Tanto cosi t' aggiri ?

Perchè celar mi vuoi fin quei sospiri?

Parla....
y^i*. Non più! Mi lascia....



ìfl ATTO
Lasciarti! ..

.

Ar. Si.... Non sai

Quanto la tua presenza è a me funesta.

Gm. Come?... Che dici (Ohiraèl) Senti, t arresta.

Qual larva lusinghiera !... Ah ! Se dall'ombre
Tornassero gli estinti....

Quelle smanie . . . que'detti ... Oh mio guerriero!

Misero forse sei , come son io ?

j4r. Lo son..,.

Gm. Perchè?
^r. Nou sai ?

Spiegati.,.

.

^r. Addio
Gin, Per pietà ! deh ! non lasciarmi

Calma, oh Dio! la pena mia.
^ Scopri a me quel volto in pria,

E poi vanne a trionfar.

édr. Questo volto non vedrai.

Se non cado al suolo estinto:

Di mortai pallor dipinto

. Ti farà d' orror gelar.

Gin, E cosi di vincer speri ?

^r. Pugnerò per te da forte.,..

Gin, E cosi mi togli a morte?
,Ar. . Vince solo chi difende

La ragion....

Gin, Tu la difendi.

(con nobiltà e forza)
yir. Ah! che dici... Io!... No,., paventai.
Gin, Non paventa l'innocenza:

y Questo cor non sa tremar.

jdr. (Come vanta T innocenza!
Cosa deggio oh Dio? pensar.)

Gin, Guardami almen'....

Ar. Deh! taci....

Gin, Ma vincerai....
Ar, Noi so.
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Che palpiti atroci

Nel seno mi sènto!

Che smanie feroci!....

Qual nuovo tormento!
Mio povero core

Sei nato a penar.

Vado.
T' arresta...

Senti....

Che vuoi?

Paventa.
Invano...,

Io deggio....

Ti svela ....

Io sono....

Chi sei?

Ah! trema!
Io voglio....

Lo vuoi? Sappi....

Qual suono ! . .. ^

(mentre è per alzare la visiera

s ode di dentro la tromba)
Ecco la tromba Addio...,
Vado per te a morir, {egli parte veioc.)

Senti.... t'arresta,... oh Dio!
Ali! che mi manca F anima,
Che barbaro martiri

(compariscQno da un lato le Damigelh,
dall' altro avanzano le Guardie y e Gi^
nevra confusa^ e desolata parte tra le

sue DamigHÌlei seguita dalle Guardie)



44 j ATTO
SCENA X.

Gran piazza della Cltlk. In mezzo lo steccato pei

Combattenti. Rogo da una parte; Logge all' in-

torno piene di popolo spettatore; Trono pel Re.

\Al suono di musica flebile segue gran marcia
,

in cui comparisce Polinesso armato (V usbergo,
ed elmo, co* Grandi. Poi da un lato Lurcanio^
indi dalV altro ^riodante , ambo seguiti da
due Scudieri y che portano la spada, e lo scu-

do. Poi il Re con Ginevra y seguiti da Gran-*

di
,
Damigelle ec. Intanto si canta il seguente

giorno di spavento 1

Oh istante di terrori

Vicino al gran cimento
Mi trema in ^eno il cor,

(71 Re prende il suo posto: lo stesso fan^
no i Grandi. Polinesso ncino al Re ;
^riodante , e Lurcanio si situano alle

due parti laterali dello Steccato: i loro

Scudieri sono appresso loro. Ginevra ria-

mane in piedi vicina al Re in mezzo

Re Popoli t al gran cimento ecco la figlia

Pel vostro Re. S'ella è innocente, o rea,

Il Ciel eh' è giusto , in breve
,

Nel valor scoprirà de' due Campioni.
Ora tu la teiizon , Duca , disponi.

Poi. Lo Steccato si schiuda
S'armino ì^ae Guerrieri. (Lurcanio abbassa

la visiera, e prende lo scudo, eia spada)

Coro generale.

alìe sue Damigelle)



S E C O N D O.
E tu il costume
Adempì , o Principessa.

(Oh! quale in tal momento
Palpito ignoto , ed angoscioso io senio. )

(?m.Eceo de* torti miei fprende la spadone poi
lo scudo dallo Scudiero

y
porgendolo ad

ydriodantey che se Jie anna)
L* acciar vendicator: ecco Io scudo-;

anima, o mio Guerriero,
L'innocenza difendi-

^r. (Ahi fosse vero!)
PoL Prodi Campioni , entrate....

Xwr. (entrando nello steccato) Ecco l'istante,

In cui vendicherò 1* ombra diletta

Del mio caro germano,
^r. (Dalla fraterna mano (entrandoT^eZfo steccate^

Ora estinto eadrò^)

Gm. Cielo 1 Tu assisti

Il mio Campion. Pòssa Toner salvarmi.

Poi. Olà, squilli la tromba (iin Trornhetta suonai
Xur Air armi . . {combattono: in questo si veJe
^r. Air ariiii.

.

aprirelafolla, e comparire Vaf*}

Vaf.V ermatevi , Guerrieri.

Consolati, Signore, ' (al

La tua figlia è innocente. Il traditore

,

Che ordi contro di lei la più vii trama.
Sire, li siede appresso.

Popoli ! inorridite, è Polinesso..

^)?.Come!
?le Che sento ."^

Jcn.Che mostro I

SCENA XI.

J^afrino, e detti.



4S ATTO.
Ah scellerato'

Poi. (lo mi perdo: l'usato ardir mi manca.)
Vile Scudier, che inventi tu?

J^af. (yersi} la scena) Dalinda!
Vieni , ti mostra , il traditor confondi.

SCENA ULTIMA.

Dalìnday che corre ad inginocchiarsi

avanti Ginevra ^ e detti.

Poi (Che veggo? ah son perduto!)
f^af, (a PoLJ Or che rispondi?

Z?a/.DeIIe frodi d'un empio, Principessa,

La complice in me vedi. Io quella sono

,

Che nella scorsa notte

Comparvi sul Verron colle tue spoglie j

Che nelle stanze mie cosi Raccolsi.

Mi sedusse quel perfido.

Pòi. E quali fole !

SceHerati
,
fingete 1

Re Iniquo !

Poi. E' falso

Quanto afferman costor. Con questo acciaro

Le lor menzogne ad ismentir son pronto.

Ov' è chi meco , audaci , si cimenta ?

y4r. Vi son io , traditor , vieni , e paventa.

PoL Vengo, (Necessità mi rende ardito.)

fscende: prende dal suo Scudiere lo scu-

do y calasi la visiera ^ ed entra nello

steccato , da cui esce Lurcanio)
Ar, Air armi. (corahattonù)

••Gin. Il Cielo

Già fulmina la frode. {Ar. disarma Poh ed at-

terrandolo gli presenta la spada alla visiera)

Ar. Mori fellonf...
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^oL Ferma guerrier.

ir. Confessa
Il tradimento, o che t'uccido.

W.(Oh Dio!)
^

Si: Ginevra è innocente, e il reo son io.

•e Perfido!

bZ.Mi punisci.

Sire , merto la morte. Io più non reggo
Alla violenza de' rimorsi miei ;

Air orror di mia colpa. Ambizione

,

Amore, gelosia #
Mi reser traditor. Pentito or sono :

Imploro colla morte il tuo perdono.

\e Alzati, sciagurato, (alzandosi)
{Il Re discenderà dal trono ^ correrà ad

abbracciare la figlia: seco discendono
i Grandi con segno di giubilo)

iM.Oh Padre!,...

le Oh figlia!

Vieni al mio sen : sei salva.

t7i; Salva è la fama mia, Son paga. Io vado,
Se mei concedi , in solitaria parte

; ^ Il mio caro Ariodante a pianger sempre.
V. Ah no! Ginevra....
f/i, Oh! Guerrier generoso,

Che per me tanto oprasti,
' Scopri (calma il mio cor) quel tuo sembiante.

[

(^r. sbalza la visiera ^ e inginocchiandosi

\\
avanti a Ginevra)

yV. Ginevra! anima mia! Vedi Ariodante.

,

(Tutti in atta di sorpresa vedendo ^riod,,
ì Lur. V abbraccia j Gin, nel trasporto della

sorpresa , e del giubilo cade nelle braccia
del Padre , assistita dalle Damigelle)
Apri mia vita i lumi

! Ritorna a respirar.



4S ATTO SECONDO.
Gin. Come?... tu vivi!... Oh Numi!..

.

Ah temo di sognar 1 (rimeneiido)
^r. Mio ben !...

Gin, Sei tu?...

^r. Son Ì0.„^

Ah che più dolce istante

No: non si può provar 1

Pai. Di me, che mai ^arà?
^r. Sire, per Polinesso

jj

Chiedo p^don pietS. '

He Pietà chieai tu stesso? (pen^a
Ebben perdono avrà.

Poi. Ah! tu confondi adesso
La mia perversità:

Coro Oh di bontade eccesso!

Oh generosità!
^

uériodante^ Polinesso ^ e Ginestra.

Dopo il fremente nemba
Terribile, e spietato

Ritorna il Ciel placato

Sereno a scintillar. (partono Ai
Gin. il Me e Poi

i

'JLurcp Dalin.p Vaf.y e Cero.

Lieti , e felici eventi
Porti ogni nuova aurora,
E fra noi rida ognora
La gio}^, ed il piacer. ^

Winè d^l Dramma.






